
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso: 
       
- che l’art. 42, comma 2, lett. F) del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” prevede in capo al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei 
tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e in materia di disciplina generale delle tariffe 
per la fruizione dei beni e dei servizi; 

 
- che il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP introdotto con deliberazione C.C. n. 34 del 

25/10/1994, esecutiva ai sensi di legge, modificato con deliberazioni C.C. n. 7 del 06/03/1995; C.C. n. 18 del 
11/03/1996; C.C. n. 6 del 03/03/1997 e C.C. n. 8 del 12/02/1998, esecutive ai sensi di legge; 

 
- che l’articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che il termine relativo alla deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché all’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, sia 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
   -    che l’art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 individua le caratteristiche delle ONLUS e l’art. 21 prevede la 

possibilità da parte dei Comuni di deliberare la riduzione e/o l’esenzione dal pagamento della TOSAP;   
 
   

Considerato che si rende necessario modificare il 1° comma dell’articolo 3 “Esenzione dalla tassa” del vigente 
regolamento TOSAP nel modo seguente: 
 
 
 
“                                                           ……… omissis ……… 
 
l) l’Amministrazione Comunale può, con apposito atto, in caso di patrocinio di manifestazioni  a carattere socio-
assistenziale, ricreativo, culturale e sportivo o di servizi continuativi di pubblico interesse svolte unicamente da 
Organizzazioni che non siano di natura commerciale e non lucrative dei tipo ONLUS, concedere l’esenzione dal 
pagamento della TOSAP                                                                                                                                                 “ 
  
  

Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione della TOSAP, aggiungendo all’art. 3 comma 1 la lettera 
l) e dando atto che il testo è di seguito per intero riportato: 
 
 
 ^^^^ 

ART. 3 
 

ESENZIONE DALLA TASSA 
 

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni: 
 
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti 
ammessi nella Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca 
scientifica; 
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che 
interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per 
pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere; 
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le 
vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; 
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le 
occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; 
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, 
la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; 



f) le occupazioni di aree cimiteriali; 
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap; 
h) occupazioni dovute a manifestazioni o iniziative di carattere politico, purchè l’area occupata non ecceda a 10 mq; 
i) i passi carrabili; 
l) l’Amministrazione Comunale può, con apposito atto, in caso di patrocinio di manifestazioni a carattere socio-assistenziale, 
ricreativo, culturale e sportivo o di servizi continuativi di pubblico interesse svolte unicamente da Organizzazioni che non 
siano di natura commerciale e non lucrative dei tipo ONLUS, concedere l’esenzione dal pagamento della TOSAP;                                              
 
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali: 
 
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti; 
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La 
collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia 
Urbana; 
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o 
sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora; 
d) occupazione momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, 
celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente 
movibili; 
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o 
automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore. 
 
                                                                                                                                   ^^^^^^^ 
    Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area interessata ai sensi dell’art. 49, 
comma 1°, del T.U.E.L. – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
    Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non presentando la proposta di deliberazione aspetti di 
rilievo contabile; 
 
    Visto il T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
    Con voti       favorevoli,      contrari,       astenuti espressi in forma palese su      Consiglieri presenti e votanti.  
 
 

D E L I B E RA 
 

1) Di approvare la modifica all’art. 3 del Regolamento TOSAP riportata in premessa; 
 
2) Di inviare copia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs. n. 507/93 al Ministero delle Finanze, 
Dipartimento per le Politiche fiscali ufficio federalismo fiscale; 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti      favorevoli,     contrari,      astenuti espressi in forma palese su     Consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
  
 
 
 
    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


